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ANNO SPORTIVO 2016

’anno 2016 sta per finire. Dal punto di vista meramente storico sarà ricordato come l’anno della Brexit, quello
dell’elezione di Donald Trump, quello della sconfitta referendaria di Matteo Renzi, quello della scomparsa di David
Bowie. Per noi orientisti, il 2016 ha rappresentato un momento di passaggio forte all’interno sia del Comitato Regionale Lombardo che del Consiglio Federale. All’elezione nazionale del 3 dicembre scorso il presidente uscente
Mauro Gazzerro, favoritissimo alla vigilia, è stato superato per una manciata di voti da Tiziano Zanetello, rappresentante o forse solo persona aggregante tutte le entità che nel corso del quadriennio si erano opposte alla politica “grandi eventi” del presidente in carica. Curiosamente, alla sconfitta di Mauro Gazzerro è seguita poi l’elezione
praticamente in massa della sua squadra di Consiglieri Federali; quello che comporterà tale esito elettorale ai fini
di noi orientisti di periferia (lombarda) e, per lo più, di media o bassa classifica, di coloro come noi che per pura
passione vanno a rimpolpare le fila delle seconde metà della classifica, ancora non è dato sapere. Di sicuro è stata
una elezione che ha visto anche parecchi passaggi “sommersi”, in un clima di scontro verbale che non si è mai
acuito durante i vari “confronti faccia a faccia” lungo la penisola ma che ha visto parecchi scambi di email al calor
bianco e bastonate mica da ridere nei quali accuse e controaccuse non sono mancate, pur rimanendo all’interno
delle ristrette cerchie di “ben informati”.
Di certo è stata molto diversa l’elezione di un Comitato Regionale battagliero ma di confine come quello lombardo. Affermo “di confine” in
quanto l’asse Trentino-Veneto si conferma il più forte, e la presenza di
una regione limitrofa come la Lombardia, che costituisce un Comitato
laddove parecchie regioni scendono al rango di “Delegazione” (ovvero:
sotto le 10 squadre regolarmente affiliate), che conta su Milano come
– chissà? – candidata per le Olimpiadi 2028, che conta comunque su
uno zoccolo duro di praticanti agguerrito (e, non dimentichiamolo, sulla società #1 nel ranking italiano)… dicevo la Lombardia va talvolta a
bilanciare gli scontri ori-politici e si propone talvolta come “cantiere”
per iniziative nuove. Il nuovo Comitato Regionale Lombardo ha una età
media sicuramente più giovane rispetto al precedente, con un Presidente (Marco Della Vedova) che è davvero il più giovane del lotto di
Presidenti regionali FISO, e con una squadra anch’essa abbastanza giovane e sicuramente motivata a far bene. Una squadra che dovrà necessariamente imparare a confrontarsi e a far fronte anche agli aspetti
più politici e meno agonistici della pratica orientistica: quando, ad
esempio, si parla di orienteering per le scuole, l’orizzonte degli impegni di un politico dedicato a questo ruolo non prevede solo la definizione della mappa migliore sulla quale far fare esercizi di orienteering, la scelta dell’istruttore più qualificato, ma
anche le code al Provveditorato agli Studi, agli Assessorati competenti, l’assolvimento delle pratiche burocratiche… ogni “rito del passaggio” prevede l’assunzione di nuove responsabilità che magari non risultano visibili immediatamente a tutti coloro che praticano l’orienteering senza avere una chiara visione di tutto quello che ci sta
dietro; vedremo come il nuovo Comitato Regionale Lombardo riuscirà a declinare e conciliare i propri obiettivi,
che per quanto affermato dal nuovo Presidente sono l’innalzamento del livello tecnico\agonistico delle gare e
l’aumento dei praticanti\tesserati a livello giovanile.
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A prima vista il 2016, ultimo anno del precedente “governo” regionale, è stato
caratterizzato da un diluvo di gare regionali come non se ne vedevano da parecchi anni a questa parte (o non se ne sono mai viste); la “semplificazione” voluta a
livello centrale ed adottata dai comitati ha di fatto eliminato le gare regionali dal
novero di quelle valide per la Lista Base, la (mio personale parere) maledetta, al
99% ininfluente e parimenti al 99% approssimativa Lista Base in nome della quale talvolta è stato sacrificato un calendario di gare costante da marzo ad ottobre,
fatto di località raggiungibili anche da chi “tiene famiglia” (non orientistica, che
quindi vorrebbe avere indietro papà, o mamma, o marito, o moglie, o fidanzato\a ad un orario decente) e di gare fatte sicuramente A NORMA DI
REGOLAMENTO ma che non devono necessariamente far esclamare
“ooohhhhh…” agli organizzatori dell’O-Ringen per difficoltà dei percorsi, lontananza da qualunque centro abitato o forma di vita extra-orientistica, e infine
numero di persone coinvolte nell’organizzazione (a decine secondo gli organizzatori, e per una volta a decine anche secondo la Questura…).
Lo dico io, ma ripeto qualche frase sentita sui campi di gara: nel 2016, nel bene e
nel male, si è visto di tutto. La frase più bella, sempre nel bene e nel male, e senza dire il nome del “peccatore” è stata: “se abbiamo sdoganato questo, abbiamo sdoganato tutto”. L’allusione è alla gara disputata al Parco dell’Acqua nel
quartiere Rubattino di Milano, campo di gara che (senza nulla togliere agli organizzatori) fino a qualche anno fa
sarebbe stato usato presumibilmente a malapena per la garetta finale di un corso scolastico, e che quest’anno è
assurta al rango di gara di Trofeo Lombardia. Nel bene, si è trattata di una gara raggiungibile con pochissimo sforzo (praticamente all’uscita dalla Tangenziale Est), con partenza poco lontano dal ritrovo, premiazioni veloci (questo lo dico solo ad uso e consumo dei premiati… che sono sempre gli stessi!) e all’ora di pranzo della
domenica tutti a casa in tempo per l’ascoltare l’Angelus papale o per
l’anticipo domenicale di campionato o persino l’Arena di Giletti. Certo
che se penso ai tentativi, anche nel recente passato, di utilizzare uno dei
parchi milanesi per una gara di Trofeo Lombardia… ed ai conseguenti dinieghi già in sede di discussione presso il CRL…
In compenso quest’anno abbiamo avuto una gara di Trofeo Lombardia a
Lodrino (Canton Ticino), la qual cosa ha fatto scrivere le seguenti parole
su uno dei blog orientistici che vanno per la minore:
***
“Purtroppo non sempre “Ticino” fa rima con “vicino”. Da un lato i ticinesi sono ovviamente liberissimi di sfruttare
in lungo ed in largo il loro territorio - e le loro curve di livello - fino ai semiaperti ed alle altitudini del Passo del Lucomagno, dall’altra anche i lombardi ci mettono lo zampino andando a definire nel calendario regionale che la gara annuale di Trofeo Lombardia da disputare in Ticino, quella valida per il Trofeo Insubrico, avrà come terreno di
gara Lodrino…
A me queste cose lasciano sempre un po’ di retrogusto amaro in bocca. Chi risiede in zone limitrofe al confine, anche se non fa per abitudine la spola con la dogana di Brogeda, di Bizzarrone o qualunque altra, è abbastanza probabile che sia munito – anche per motivi non prettamente orientistici - del famoso bollino annuale delle autostrade svizzere, che nell’anno di grazia 2016 è quello color fucsia del costo di 40 CHF (al cambio in vigore nel momento
in cui scrivo, sono 36,55 euro).
Bollino che diventa indispensabile per raggiungere una località come Lodrino che, per chi guarda la mappa dalla
zona sud di Milano, diventa irraggiungibile tanto quanto Brobdingnag ne I viaggi di Gulliver o la meno aulica “fanculonia” spesso citata da Marco Bezzi (che, quando vuole, diventa poeta e narratore insigne).
Se io volessi partire da casa ed andare alla gara, dovrei farmi (secondo ViaMichelin) un’oretta di viaggio per arrivare via autostrada alla dogana di Maslianico e poi 126 minuti di strada cantonale per arrivare fino a Lodrino;
tralasciando poi i 50-60 minuti, comprensivi di 25 minuti di furgone, per arrivare alla partenza … ma queste ultime
cose riguardano solo l’organizzazione elvetica che avrà i suoi buoni motivi – senz’altro lo è il raggiungimento di
una bella area di gara – per aver impostato gli spostamenti in questo modo. Per una gara di Trofeo Lombardia,
anche no grazie (mi chiedo cosa ne penserebbe il buon Corrado Arduini, che per anni ha scarrozzato i suoi ragazzi
sullo scassato pulmino Interflumina partendo da Casalmaggiore…).
A pensare male si fa quasi sempre peccato. Ma a pensare male, a me vengono in mente solo tre cose: (1) l’ASTi
ticinese si è stufata di avere tra i piedi questo “Trofeo Insubrico”, in comune con i lombardi, che genera casini or-
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ganizzativi con le categorie sfasate (i lombardi hanno la over-35-45-55, i ticinesi la over 40-50-60) e con le tariffe
di iscrizione decisamente diverse tra chi arriva da un lato o dall’altro del confine. (2) gli estensori del calendario
lombardo hanno visto che l’organizzazione della parte ticinese del trofeo 2016 era a cura della SCOM Mendrisio,
sodalizio che più vicino ai confini italiani non si può (prova ne sono i tanti orientisti italiani tesserati per la SCOM),
e quindi si sono fidati a mettere in calendario la gara di Trofeo Lombardia senza nemmeno controllare la carta
geografica. (3) è stata una decisione presa sulla base delle proprie personali attitudini e convenzioni, senza pensare a tutta quella parte di popolo orientistico lombardo che, magari, non abita a ridosso del confine e di comperare
il bollino autostradale svizzero per una unica comparsata annuale oltre confine non ci pensa proprio.
***
Non vi sto nemmeno a dire cosa si è tirato addosso l’autore di questo pezzo… (e comunque: 19 iscritti lombardi, eh? Per fortuna che
poi a ravvivare le statistiche della partecipazione agli eventi lombardi arriva la Milano nei Parchi) .
Comunque SURSUM CORDA! In alto i cuori! L’Unione Lombarda
l’anno prossimo tornerà ad organizzare una gara di Trofeo Lombardia: il Parco della Besozza, nelle vicinanze di Milano2, sarà il terreno
di gara di una prova; dopo lunghe e difficili trattative in sede di Comitato Regionale Lombardo, durante le quali il mio personale parere è che siamo stati un po’ considerati alla stregua dei vasi di coccio
in mezzo ai vasi di ghisa, la gara risulta in calendario al 12 novembre
… chissà se da metà campo l’arbitro riuscirà a vedere nel nebbione entrambe le porte? Ah no… scusate, quello è
un altro sport. La distanza potrebbe essere sprint o middle, e questo non è un fattore di poco conto: sempre i bene informati fanno sapere che è allo studio del CRL la costituzione di DUE Trofei Lombardia: uno dedicato alle gare sprint,
che si organizzano con minore dispendio di energie, che magari
offrono la possibilità di realizzare due manches una di seguito
all’altra con aumento del tempo pro-capite passato a gareggiare, a fronte di un costo di iscrizione che si spera non sia il doppio di quello previsto per la gara singola; l’altro dedicato alle
gare sulla media e lunga distanza che dovrebbero costituire il
fiore all’occhiello delle capacità organizzative di una società,
nonché il banco di prova per i campioni e campioncini locali al
fine di mettersi nelle condizioni di andare a sfidare i parimenti
campioni e campioncini di altre regioni.
A queste sfide non ci sottraiamo nemmeno noi, rappresentanti di una società storica che ha vissuto un glorioso e
fulgido passato ma che adesso sta navigando nelle zone di media classifica a livello di Campionato Regionale di
Società: diciamo che siamo un po’ come l’Inter, dai! Queste sfide ci hanno portato in lungo ed in largo per la penisola, ma direi quest’anno soprattutto “in largo” visto che il calendario era concentrato nell’Italia Settentrionale,
con la sola eccezione della Tre giorni di Toscana a chiudere Coppa Italia e circuito Suunto Sprint Race (con arrivo
in Piazza del Campo a Siena!). Dobbiamo fare ovviamente, per il dodicesimo anno consecutivo, i complimenti a
Lucia che vince la classifica generale di Coppa Italia (per il Trofeo Lombardia “ça va sans dire”) e incamera anche
un oro, un argento ed un bronzo ai Campionati Italiani individuali. Insieme a Lucia, arrivano sul podio di una gara
nazionale anche Daniele (bravissimo come
sempre) e Dario (e questa è incredibile !!!... questo è davvero incredibile !!!) che a Savona nella
primissima edizione dei Campionati Italiani Sprint
Relay (staffetta sprint cittadina, nella versione italiana a tre frazionisti di cui almeno una donna)
staccano nella categoria supermaster il secondo
gradino del podio con una gara tatticamente perfetta. C’è purtroppo da segnalare che, in questa
primissima edizione, la categoria supermaster
(per motivi a me ignoti) è l’unica che non assegna
titolo italiano e conseguenti medaglie… chissà
perchè poi !
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C’è un’altra staffetta che merita di essere segnalata, ed è quella che ha corso il Campionato Italiano a Distanza
Classica a Sgonico, tra le pietre ed i muretti del Carso al confine con la Slovenia : un undicesimo posto finale su un
lotto di 21 squadre partecipanti (ovvero : 10 squadre davanti, 10 squadre dietro e nessuno può dire che siamo
nella seconda metà della classifica). Soprattutto, a giudicare dai tempi dei singoli frazionisti, la squadra più « compatta » di tutte, visto che la differenza tra il tempo più basso e più alto di frazione è di un solo minuto e mezzo (su
quasi 50) : « lancio » di Paolo C., reduce da un secondo posto in M45 nella classifica generale della 5 giorni del
Carso, che da il cambio in seconda frazione a Lucia cooptata a forza in una staffetta maschile e di tre categorie (di
età) inferiore alla sua, e infine cambio… no ! Il cambio non lo abbiamo fatto, perchè il terzo frazionista era lo
speaker che, come d’abitudine, aveva gareggiato all’alba prima di tutti gli altri concorrenti, facendosi registrare il
tempo di gara.
Da segnalare anche il nostro karateka Giacomo : non so se il
suo stile di corsa prevede l’abbattimento a mazzate in stile
Chuck Norris di tutto ciò che gli si para davanti in gara, ma i
suoi risultati parlano di una vittoria in una gara di Trofeo Lombardia in M12 oltre ad un paio di podi stagionali: è lui il più serio contendente del besanese (o besaninico) Marco Di Stefano
(uno che a 12 anni avrà già corso almeno 200 gare), ma noi ci
teniamo stretto Giacomo… e pazienza se dobbiamo dividerlo
con il Karate, una disciplina sportiva che senz’altro ha virtù di
disciplina e di applicazione pari all’orienteering. Giacomo è la
punta di diamante dei piccoli, o meno piccoli, tesserati
dell’Unione Lombarda : Giorgia, Alberico, Iago, Matteo, Alessia e Dario che stanno facendo le prime esperienze in gare regionali (o per qualcuno finora anche solo nella Milano nei Parchi).
Citata quindi la Milano nei Parchi, non posso che concludere (era ora!) con un accenno a questo circuito che ha
raggiunto ormai la dodicesima edizione e, sempre più spesso viene citata nelle riunioni programmatiche e politiche che si svolgono nei consessi istituzionali (anche se, voglio proprio dirlo, con una punta di acidità che non so
se è invidia o cosa…). Anche quest’anno possiamo dire che siamo partiti con il botto ! I 385 partecipanti che sono
arrivati al Monte Stella per la prima tappa del circuito 2017 alla fine di ottobre, sfidando il freddo e la salita, non li
si raccattano per strada in ambito orientistico e, nel mio ruolo di « cane pastore » che si piazza nel punto più lontano del percorso per indirizzare i meno avvezzi e recuperare i dispersi, posso dire che anche quest’anno ho visto
arrivare in cima alla Montagnetta di San Siro DI TUTTO ! Dai ragazzi, e ragazze, atletici in divisa sportiva, a quelli
che non sapevano che pesci pigliare ma che si sono buttati di buon grado nella tenzone cercando almeno di far
meglio dei compagni di banco, alle figure più sbracate ed incredibili : ragazzi e ragazze in abbigliamento da discoteca del sabato pomeriggio (spero che si saranno cambiati… non so quanta presa faccia il look « figaccione infangato » ), impegnate più a farsi un selfie in cima alla Montagnetta che a cercare di ritrovare la strada per l’arrivo.
Ma tutti quanti, almeno per una volta nella vita (e noi speriamo sempre che non sia l’ultima) hanno avuto a chef
are con una cartina, magari con una bussola, ed un percorso.
Personalmente devo ammettere che in questo 2016 si è chiuso un ciclo : arriva ad agosto nell’ufficio dove lavoro
l’ultimo giovane neo-assunto; ci si comincia a conoscere (siamo in 17 in ufficio) e dopo qualche settimana vede
che sulla mia scrivania ci sono delle cartine (quelle della 5 giorni del Carso). « Cosa sono queste ? » mi chiede. Sono cartine per orienteering, il mio sport… « Ah si ! Orienteering… l’ho fatto una volta al liceo, una decina di anni
fa ». Scusa… per caso ti ricordi dove l’hai fatto ? « Mah… doveva essere il 2007 credo. Eravamo al Monte Stella. Ci
ha portato la scuola perchè c’era una cosa chiamata Corri-a-Milano-nei-Parchi o giù di lì… ».
Non ho avuto il coraggio di confessargli che la persona che gli stava facendo il classico passaggio di consegne ai
neo assunti era la stessa persona che presumibilmente lo aveva costretto ad arrivare in cima al Monte Stella. Temo che se ne sarebbe andato dall’ufficio a gambe levate !

Stegal a.k.a. Mr. Owen a.k.a The Speaker
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“STACHANOV” 2016
STEFANO
61
GALLETTI
LUCIA
43
SACILOTTO
PIERO
25
LABANTI
ROBERTA
21
BORRONI
MARIA ADELE
19
LONATI
STEFANO
19
BELLINI
DARIO
15
GALBUSERA
MASSIMO
11
SONZINI
EZIO
9
MILIZIA
IVAN
7
ARESI
DAVIDE
6
VOLPI
DANIELE
6
FALCARO
PAOLA
5
VARESI
ATTILIO
5
AMATO
DARIO
4
VOLPI
GIACOMO
4
FALCARO
MICHELA
4
BRINZIO
MARCO
4
LOMBARDI
SANDRO
4
SERRA
LUIGI
4
CUOCO
PAOLO
3
CONSOLI
GIORGIA
3
BARNABINO
ANNA MARIA
3
DELLE FAVE
ALESSIA
2
VILLA
MALGORZATA
2
DECK
MARCELLO
1
DE TOMASI
LUCA
1
BARNABINO
IAGO
1
FANELLI
La classifica “Stachanov” comprende le gare e le organizzazioni a cui si è partecipato.

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ C.O.
CLASSIFICA GENERALE:
cl.43^ punti 115
su 104 soc. classificate
CLASSIFICA cat. ASSOLUTA:
cl.47^ punti 11
su 72 soc. classificate
CLASSIFICA cat. VETERANI:
cl.28^ punti 104
su 97 soc. classificate
CLASSIFICA cat. GIOVANILE:
non classificata

STACHANOV – STORICO GARE
STAGIONE
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
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N° GARE
47
72
46
50
138
125
197
165
159
165
140
152
159
101
111
118
109
86
74

PRESENZE
280
340
260
247
595
695
868
802
560
1.087
955
979
803
716
693
807
787
864
653
440
410

33 tesserati
22 agonisti
1 giovane
10 green
5 tecnici
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MI-PA 2016: … and the Oscars go to …
di Stefano Galletti
l termine della MiPa 2016 mi obbliga ad una digressione su quella che ancora una volta è stato il fiore
all’occhiello delle organizzazioni dell’Unione Lombarda Milano nel calendario regionale. Undicesima edizione, ed hai voglia ad andare a portare l’orienteering per l’11esima volta di fila al Monte Stella, al Parco
Forlanini e al Parco Lambro. Ancora una volta numeri di difficile gestione, persino da parte di organizzazioni più collaudate: i quasi 350 del Monte Stella, i 299 del Forlanini e – a conti ancora non conclusi – i
250 del Parco Lambro dove abbiamo avuto, e non sarà l’ultima volta spero, un percorso dedicato ai
disabili.
In mezzo a questi numeri voglio inserire il mio ringraziamento a tutti gli insegnanti che portano i propri
ragazzi a provare questo sport; devo dire che, dopo qualche anno che vedo gli stessi ragazzi, vedo dei
sensibili miglioramenti che mi farebbero dire che il tale o la talaltra non sfigurerebbero proprio nemmeno
a livello regionale, se potessero prendere un po’ più di dimestichezza con le carte boschive. Poi il ringraziamento a quei genitori che approfittano della MiPa per far conoscere i polmoni verdi di Milano ai propri
bambini… Premio Oscar per la fantasia a quei genitori che hanno “regalato” la caccia al tesoro del
Parco Lambro per il compleanno di uno dei figli ed hanno preso il via con cartina, cane al guinzaglio e
frigobar per il rinfresco di metà percorso! Un ringraziamento anche agli agonisti, che vengono alla MiPa
per accompagnare i figli (nella speranza che un giorno vogliano calcare le orme dei genitori) o per allenarsi su percorsi che non saranno proprio calibrati secondo il manuale del perfetto tracciatore, ma che
sono facilmente raggiungibili e che offrono l’occasione per una sgambata senza troppi rimpianti e senza
troppe angustie.
Anche se la MiPa non è una manifestazione per agonisti, dedicata a chi questo sport lo fa tutte e domeniche e torna a casa onusto di medaglie e di gloria (anche al Parco Lambro c’erano parecchie medaglie
nazionali, e non solo nella C.O., più varie Coppe Italia e medaglie internazionali), chi traccia i percorsi
cerca sempre – non sempre riuscendoci - di trovare un modo per rendere la prova appetibile per chi vuole allenarsi e testare, magari, la prossima sprint di Coppa Italia. Uno dei vanti della MiPa è che non abbiamo mai, a mia memoria (ho saltato mezza edizione per problemi personali), riutilizzato alcun percorso
di quelli predisposti negli anni precedenti: anche se i ragazzi delle scuole non se ne accorgerebbero, per
gli Agonisti non sarebbe un buon biglietto da visita, e poi anche chi traccia ha voglia di provare a testare
se per l’undicesimo anno di fila la vecchia teoria “prendiamo la mappa e pensiamo: se io fossi un Agonista, dove mi piacerebbe essere mandato a gareggiare?” può ancora funzionare.
Nel novembre di quest’anno, chi traccia si è accorto improvvisamente che cacciare una lanterna su ogni cima di cocuzzolo, di collina, di montagnetta a mo’ di guanto di sfida come se stessimo gareggiando alla ELS 2900 poteva diventare un po’ noioso, ma che
le collinette e le montagnole possono essere ugualmente efficaci
se si vuole lasciare all’orientista la possibilità di scegliere tra
l’attacco frontale, il giro largo della cima o uno più stretto… e fu
così che nacque il percorso Agonisti al Monte Stella di San Siro:

(primo giro con il super-trattone
"dimensione Rocco" da nord a sud...
e quello
"dimensione normale" da ovest a est)
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(secondo giro con il super-trattone da est a ovest)
Ovviamente alla Montagnetta è facile anche realizzare il giro cosiddetto “Corto”: resta proprio ai piedi della collina senza bisogno
di fare un metro di salita. Per questo motivo, il Premio Oscar
“barcollo ma non mollo” va a tre ragazzini del percorso corto i
quali, a furia di seguire gli altri più grandicelli senza alcuna voglia
di guardare la mappa (ma ‘sti ragazzini di oggi non giocano più
con le mappe dei pirati?), sono saliti dalla base del colle fino in cima non una volta (da sud-ovest, la prima volta, dopo aver praticamente completato il percorso), non due volte (da nord-ovest, la
seconda volta) ma TRE VOLTE (da nord-est, la terza volta) condendo il terzo arrivo con un celebre scambio di battute “Eccola!
L’ho trovata! MA NO!!! Siamo di nuovo arrivati in cima alla collina!!! C’è sempre qui il tizio vestito di rosso!!!” (il tizio in questione
sono io…).
Cioè: non è il fatto di esserti sciroppato tre salite dalla base alla
cima, come nemmeno quelli del King of the Hill, a dirti che stai facendo una assurdità, ma il fatto che ogni volta lì hai trovato uno
vestito come il Gabibbo???
Al Parco Forlanini di salite non ce ne è nemmeno l’ombra. Per questo motivo, dopo aver messo le lanterne da una parte e dall’altra di tutti gli ostacoli naturali e non che puoi trovare, dopo aver convinto Dario
G. (che ci mette i soldi) a stampare percorsi con cambio cartina = consuma toner, cosa altro ci si può inventare??
Presto detto: arriva Rusky e in quattro e quattr’otto mette giù il Labirint-O a metà percorso, una cosetta di 45x26 metri realizzata nel giro di un’ora sotto il sole del mattino di Milano. Il Labirint-O era sul
percorso degli Agonisti ma anche sul percorso “Lungo”, ed ha messo in difficoltà soprattutto… gli Agonisti!!! Infatti, a noi che guardavamo da fuori, è sembrato palese che gli Agonisti cercavano di orientarsi
guardando la mappa (e sbagliando spesso traiettoria), mentre i ragazzi del Lungo davano una occhiata
alle fettucce e sembrava quasi di vederli identificare la traiettoria migliore per poi buttarsi dentro a capofitto! Tutti potenziali campioni di Snake! Tra coloro che nel Labirint-O ci hanno perso la bussola e la
trebisonda, potrei citare… no, lasciamo perdere!

(primo giro)

(secondo giro)
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Premio Oscar per la sicumera al professore che si è cimentato sul Lungo e che, una volta al traguardo,
ha esclamato “Questo percorso non mi è sembrato davvero Lungo! E comunque la carta è sbagliata!”.
Chiestagli una spiegazione, ha tranquillamente esclamato che dall’ultimo punto, era arrivato a memoria al traguardo, e non al doppio cerchio riportato in mappa “perché so benissimo che il traguardo è
sempre stato qui dove sono arrivato adesso”. Ovviamente se ne era ben guardato dal leggere il comunicato gara che parlava di un cambio carta…
Chi traccia la MiPa se ne guarda bene dal definirsi “tracciatore”, perché occorre aver fatto corsi, tirocinio, esami, aver letto almeno tre volte di cui una all’incontrario il libro di Zonato e essere andato in pellegrinaggio a Grumolo delle Abbadesse a ricevere la sacra benedizione di Colui che è stato sul Tettodel Mondo…). Tuttavia chi traccia, dopo essersi visto rifiutare dal Comitato Regionale la proposta di un
campionato regionale sprint al Parco delle Cave, avrebbe ancora tra i suoi sogni quello di poter tracciare un giorno una gara long al Parco Nord o al Parco di Monza. Questo sogno della gara Long ha cozzato di brutto contro la scala 1:5000 (o giù di lì… pare sia 1:5500) del Parco Lambro, ma il desidero di
provarci ha fatto tirare fuori un percorso sviluppato su 7,5 km, senza cambio cartina, per la terza tappa
della MiPa. Questa cosina qui, che io stesso da seduto faccio fatica a seguirne lo sviluppo della sequenza dei punti!
Con il senno di poi, dopo la partenza trabocchetto (qual è la scelta
giusta secondo voi?) e la seconda tratta lunga proprio dopo la zona sprint, non c’era alcun bisogno di tirare una terza tratta lunga
per ributtare di nuovo gli Agonisti dall’altra parte del parco. La distanza ha impegnato gli Agonisti, il caldo ci ha messo il suo… e
questo spiega gli improperi di chi Premio Oscar per averci comunque provato a due terzi di percorso non ne aveva proprio
più: “Basta! Ardo!”. O forse non erano due parole ma una sola? La
sfida Long, comunque, era stata annunciata su Facebook e più
volte ribadita ai ritrovi delle gare lombarde…
Ora la MiPa “pare” vada in vacanza fino all’anno prossimo, anche
se sta già germogliando il progetto di dedicare una puntata speciale al Parco Forlanini ai ragazzi ed alle ragazze del percorso Disabili, ai quali far provare anche qualche piazzola di Trail-O.

D’altra parte le emozioni di questa MiPa 2016
sono ancora in circolo, quindi perché lasciarle
svanire come deboli Petzl nella notte? Forse c’è
ancora spazio per un piccolo sforzo, che possa
regalare a questi ragazzi una bella giornata di
vita.
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PREMIAZIONE SOCIETA’ A VENEZIA

Sabato 12 novembre in occasione del Meeting di Venezia presso il palazzetto dell’Arsenale sono state
consegnate le onorificenze alle società FISO che hanno scritto la storia dell’Orienteering nazionale.
L’UNIONE LOMBARDA è stata premiata con la targa “Vladimir Pacl”, affiliata alla federazione dall’ormai
lontano 1988 era tra le più “anziane” società premiate.
La cerimonia si è svolta, a dir la verità, molto sotto tono; nel sotto tribuna del palazzetto con gli atleti di
ritorno dalla gara che andavano e venivano dagli spogliatoi ….. senza microfono …. senza un minimo di
logistica …. tutti in piedi …. autorità zero; è pur vero che quello che conta è il riconoscimento, ma anche
un minimo di organizzazione in più non guasta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

arriva il … BOSCO DELLA BESOZZA
Abbiamo aspettato qualche anno per fare in modo che … il bosco diventasse bosco … il momento è arrivato e a dicembre RemMaps (alias Remo Madella) ha ricevuto
l’incarico di cartografare il Parco Regionale (ERSAF) della
“BESOZZA” situato nei comuni di Pioltello e (in minor parte) Segrate.
La modesta area di bosco e zona agricola della nuova cartina ci
permetterà di rispondere alle richieste delle scuole di zona che
Lucia sta seguendo, ma soprattutto ci offre l’occasione di tornare
ad organizzare una prova del TROFEO LOMBARDIA 2017 per il 12
novembre p.v. !
La gara (8^ e ultima prova del T.L.) molto probabilmente sarà
middle, il terreno non è certamente tecnico ma siamo sicuri che
tracciatore (Remo) e controllore (Lucia) saranno in grado di accontentare tutti gli atleti.
Il comune di Pioltello (un grazie particolare a Lucia) ci ha concesso il patrocinio
gratuito, primo passo importante per
avere a disposizione la logistica per la
gara.
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Ma che MOO!
Il titolo probabilmente potrebbe rappresentare qualcosa solo per coloro che hanno anche solo vaghi
ricordi delle hit di Raffaella Carrà dei primi anni ’70. Ma da domenica 28 febbraio, il titolo è sicuramente comprensibile a tutti coloro che hanno preso parte al MOO Challenge di Milano, competizione di oriboh? Troppo particolare per entrare nei vari calendari federali, con orchestra diretta dal maestro Remo
Madella. Di che cosa si tratta, si chiederanno tutti i lettori, visto che non ce ne è traccia nei sito Fiso?
Gli ingredienti sono molto semplici. Si prendono un sacco di cartine (alla fine saranno ben 9!). Si prendono squadre di orientisti, di semi-orientisti (cioè squadre composte da un orientista e da una vittima
sacrificale), di podisti con particolare predisposizione alla “voglio essere figo come Indiana Jones!”, poi
famiglie con bambini, bambini senza famiglie e chi più ne ha più ne metta. Poi li si manda in giro per Milano a caccia di punti di controllo. Per rendere la cosa ancora più memorabile, i punti di controllo si possono raggiungere anche con l’ausilio dei mezzi pubblici ATM (ma alla fine la mia squadra metterà nelle
gambe parecchi chilometri più di 20!) e non sono le classiche lanterne bianche ed arancioni, bensì quesiti a livello di Street-O-View, o NASA o GCHQ (Her Majesty's Government's Signal Intelligence)…
Per spiegarlo in altre parole, ad uso di coloro che si fossero messi in visione ed all’ascolto su questo
gnocco minerale chiamato Pianeta Terra proprio adesso ma avessero vissuto la Milano di fine anni’80,
diciamo che si torna a livello dei mitici “Border Trophy” organizzati da Radio Popolare, che solo chi ha
passato un’ora della notte a contare le traversine del tram attorno al cimitero di Musocco può capirne il
fascino: il Border Trophy era infatti una caccia al tesoro (ho usato le parole “caccia al tesoro”? su un blog
orientistico???) radio-comandata in una epoca nella quale non c’era internet e gli smartphone, durante
la quale se volevi trovare una informazione dovevi coinvolgere quanti più amici possibili disposti ad essere svegliati nel cuore della notte (dalla cabina telefonica) per trovare le risposte a qualche quesito o
per trasportare un televisore in qualche via remota della città… e occorre considerare che i miei amici
erano tutti della mia età, poco più che diciottenni! Quindi vivevano ancora con i genitori i quali, al trillo
del telefono di casa alle due di notte, prima rispondevano incaxxati come bestie e poi passavano direttamente agli insulti pesanti (verso il chiamante e verso il figlio degenere).
Comunque quel genio in azione di Remo Madella ha congegnato un MOO Challenge che lo mette immediatamente in prima posizione nella classifica delle “gare TOP” del 2016 e dei desideri orientistici 2017.
Nonostante infatti in gara io mi sia sciroppato (non da solo, come si leggerà…) parecchi chilometri - più
di 20 - nelle gambe, nonostante io abbia preso in zucca il diluvio per più di 5 ore (grazie meteo di Milano
grazie), nonostante il mio cervello - a furia di risolvere quesiti e pensieri laterali - non riuscisse più a pensare a qualcosa di lineare… devo ammettere che il momento più difficile della giornata è stato quello
appena prima di uscire di casa, quando ho dovuto scegliere l’abbigliamento più adatto per affrontare il
Challenge: jeans da passeggiata all’aperto o abbigliamento tecnico da maratoneta? Il problema è nato
nel momento in cui, dopo essermi iscritto al Challenge con PLab (il che avrebbe assicurato alla squadra
un cervello di primissimo ordine – il suo - nel risolvere qualunque tipo di quesito, anche di tipo tecnologico visto che una certa manualità nell’uso dello smartphone era necessaria, mentre io “I’m from the
past”), sono migrato nottetempo nella squadra mista italo-slovena con Rusky che, ricordo a tutti, prima
di attraversare il confine di Fernetti si era preso il lusso di vincere due campionati italiani a staffetta. E
quindi sarebbe stato lui a dettare il ritmo gara e le redini della parte orientistica.
Già… ma come avrebbe affrontato il Challenge l’amico Rusky? In modalità tranquilla da “passiamo una
giornata in giro per Milano e vediamo che succede” o in modalità competitiva stile “coltello tra i denti, e
chi si para tra noi e la soluzione di un quesito viene piallato all’istante”? Per non saper né leggere né
10
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scrivere, a costo di fare una figura di tolla al ritrovo, mi sono messo in modalità maratoneta. Ho sorriso,
avvicinandomi al ritrovo, nel vedere che anche Rusky si era messo i suoi pantaloni tecnici da corsa… ho
sorriso meno nel vedere che al posto di scarpe ultraleggere da corsa indossava un paio di scarponcini
che a me, al solo indossarli, avrebbero fatto venire le vesciche! Breve scambio di contumelie tra noi, una
occhiata al diluvio che non smette ed al fondo del terreno che in alcune zone minaccia fango… e alla fine
Rusky cede e indossa le scarpe da corsa, seppure mantenendo il suo atteggiamento da “si parte piano,
che la giornata è lunga”. Ed io a queste parole immediatamente ritorno alla memoria alla primissima OMarathon degli Altipiani, quella rimasta famosa di Passo Coe, quella nella quale Rusky ed io eravamo
partiti nelle retrovie al grido di “partiamo piano, e poi insultiamo tutti quelli che raccoglieremo lungo il
percorso” (Rusky raccattò me, sfinito, a due terzi di gara, e lì si che volarono insulti… ed è stato anche
grazie a quelli che poi sono arrivato al traguardo).
Per mia fortuna, abitando nello stesso quartiere di Remo che ha avuto il buon naso di posizionare partenza ed arrivo molto vicini a casa sua, non devo sbattermi molto per arrivare al ritrovo. Ma a conti fatti
il chilometro fatto per arrivare al ritrovo, alla Chiesa Rossa, sarà l’unico passaggio noioso del MOO Challenge. Dopo un briefing efficace e significativo, siamo pronti per partire! Via!!!

(parco della Chiesa Rossa)
Da lì’ ci si sposta nel fango del Parco del Ticinello…

(parco del Ticinello – primi quintali di fango che si attaccano alle scarpe)
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… ed è il momento di affrontare il primo trasferimento sulla linea Verde della metropolitana.

(carta ATM – appositamente realizzata per il MOO)
La sorpresa di trovare sullo stesso vagone i grandi favoriti Viola e Alessio, e poi la nostra scelta è quella
di affrontare la messe di punti della zona di Piazza Gae Aulenti e Stazione Garibaldi.

Attorno alla Stazione Garibaldi, piccolo shock: stiamo correndo come bestie ma siamo sempre alle calcagna di PLab e Bibi, che forse non corrono molto ma risultano evidentemente molto efficaci nella parte
“quesiti”. Da Garibaldi, ci buttiamo a nord sulla linea Lilla: Bicocca e quartiere Greco sono praticamente
deserti alle 11 del mattino di una domenica di diluvio, e sembra di correre in una ghost town postnucleare mentre attacchiamo scalinate, parchetti, la malefica Collina dei Ciliegi (che mi dovrò sorbire in salita per due volte), i passaggi sopra la ferrovia ed i pertugi dove i writers ed i graffitari hanno lasciato
tracce del loro passaggio che dobbiamo scoprire nei quesiti posti dal regista di tutto il MOO.
12
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Affrontiamo Greco in corsa, al massimo delle nostre possibilità, perché non vogliamo mancare il punto
bonus a Porta Romana dove arriveremo con 25 minuti di anticipo rispetto alla chiusura del cancello orario e con pochi minuti di vantaggio sui diretti inseguitori – la squadra di Giorgio e Chiara Gatti. Nuovo
trasferimento verso il centro di Milano in metropolitana, dove saliamo grondanti pioggia, sudore, fatica
e un certo afrore dato da una competizione che supera ormai le tre ore di corsa, cosa che provoca il
pubblico disprezzo di alcuni passeggeri (quelli italiani fighetti che vanno in centro a fare colazione tardi)
ma anche i commenti sorridenti di qualche turista straniero che si trova improvvisamente coinvolto in
una cosa che non ha sicuramente trovato sulle guide turistiche.
Zona Duomo ci vede partire in caccia come degli Stukas, nonostante i tentativi di fermarci sia da parte di
qualche intervistatore improvvisato (sotto i portici di Piazza del Duomo) che di una macchina della Polizia Locale che improvvisamente vede sfrecciare davanti a sé in Piazza Dante sotto la pioggia incessante
due ossessi con gli zaini (la macchina ci seguirà fino all’ingresso di Foro Bonaparte, dove si corre… e si
corre… e si corre ancora!). Ogni tanto percepiamo la presenza di qualche altro concorrente, anche se
siamo ormai sparsi per tutta la città; l’ultima voce che ricordo sono i complimenti e gli incitamenti di due
squadre che, in pieno Foro Bonaparte, vedono il mio foglio delle risposte ai quesiti praticamente pieno,
oltre alla mia tenuta da naufrago (da tanto che sono fradicio) mentre loro girano con gli ombrelli…

L’ultimo assalto è quello in zona Darsena: scelta di percorso per risalire verso la darsena da Viale Gorizia
e non da Via Vigevano, e poi alla grande sugli ultimi quesiti fino ad arrivare in Piazza XXIV Maggio, dove
vorremmo prendere il tram numero "3” per riportarci in zona arrivo.
13
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E qui succede la cosa che, a conti fatti, renderà ancora più memorabile il Challenge: il “3” è bloccato! (lo
so ben io che lo prendo tutti i giorni per andare in ufficio). Dopo un attimo di scoramento, visto che siamo in gara da 4 ore e 20 minuti e siamo stanchissimi, Rusky prende la decisione che ci regalerà alla fine
una incredibile quinta posizione in classifica generale: se il tram è bloccato, possiamo correre gli ultimi
chilometri verso il ritrovo cercando di rimanere DAVANTI al tram sul quale sono presumibilmente bloccate altre squadre (la previsione si rivelerà azzeccata). Quindi via di corsa: alla pensilina di Via Lagrange,
il nostro vantaggio sul tram è di 9 minuti, che restano 9 alla prima pensilina di Via Meda, che poi diventano 8 e poi 7 all’attraversamento della circonvallazione.
Il tram guadagna terreno, lo zaino di Rusky decide che ne ha abbastanza e si apre in due costringendoci
a correre con parte dell’attrezzatura in mano… alla pensilina di Via Bonghi abbiamo ancora 6 minuti di
vantaggio sul tram, che restano 6 all’attraversamento dell’ultima circonvallazione. Da lì in poi è l’ultima
fatica e le ultime staffilate nei muscoli, dovute anche alla mia pessima scelta nell’ingresso in zona arrivo
(ormai con il cervello cotto): mi butto prima a sinistra, seguito fiducioso da Rusky, e poi dopo un centinaio di metri inversione a U e ci precipitiamo sul lato opposto. Alla fine il responso sarà una quinta posizione in 4 ore 3 36 minuti di pazza competizione!
Che dire alla fine di questa avventura? Complimenti a Remo! Complimenti e un “a ritrovarci” ad una
prossima edizione. Complimenti anche a Rusky che mi ha trascinato attraverso tutta Milano, io in stile
peso morto o quasi, per un tempo nel quale avrebbe potuto tranquillamente finire una maratona. Complimenti a Rusky e grazie per il divertimento, la compagnia e le emozioni! E complimenti anche a tutti
quanti gli altri partecipanti di questa edizione del MOO Challenge. Ci vediamo alla prossima edizione.

Stefano Galletti
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SUPERUELLINI
Sono i nipoti di UPERMAN ????
Sono i figli di ULTRAMAN ????
Sono i piloti di UAZINGA ZETA ????
Sono capaci di trasformarsi in UNDAM ????
Diventano verdi come ULK ????
NO!!! Sono i super-Uellini del 2016... !!!
POCHI …. MA BUONI !

Volano nel cielo a velocità supersonica...
Hanno una tuta azzurra ed un mantello rosso...
Una grande “U” è stampata sul petto...

Molto ridotta la nostra partecipazione al circuito di gare nazionale, salva la nostra presenza e… i risultati !
Lucia con l’inseparabile Ezio (grazie), il nostro speaker mondiale e i suoi fan.

CAMPIONATI ITALIANI – C.O.
LONG

LUCIA SACILOTTO
PAOLO CONSOLI
STEFANO GALLETTI

2^ W60
12° M45
28° ME

SPRINT

LUCIA SACILOTTO
ROBERTA BORRONI
STEFANO GALLETTI
ATTILIO AMATO

MIDDLE

LUCIA SACILOTTO
ROBERTA BORRONI
ATTILIO AMATO
STEFANO GALLETTI

1^ W50
12^ W45
33° M45
51° ME

SPRINT
RELAY

DANIELE FALCARO
LUCIA SACILOTTO
DARIO GALBUSERA

RELAY

CONSOLI PAOLO
LUCIA SACILOTTO
STEFANO GALLETTI

3^ W55
34^ W45
51° ME
61° M45

2° M45

11° M45

CAMPIONATI ITALIANI – MTBO
LONG

STEFANO GALLETTI

1° ESO

SPRINT RACE TOUR – C.O.
LUCIA SACILOTTO
ROBERTA BORRONI
PIERO LABANTI

COPPA ITALIA – C.O.

2^ W55
46^ W45
80° M45

LUCIA SACILOTTO
ROBERTA BORRONI
STEFANO GALLETTI
EZIO MILIZA

1^ W60
36^ W45
29° ME
17° M70

TROFEO NAZIONALE CENTRI STORICI LUCIA SACILOTTO
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STEFANO GALLETTI
DANIELE FALCARO
ATTILIO AMATO
PAOLO CONSOLI
ATTILIO AMATO
PIERO LABANTI
DANIELE FALCARO
2^ W55

27° ME
26° M55
80° M45
28° M45
36° M45
39° M45
24° M55

LO STRAPPO 2016

E IN LOMBARDIA ?
CAMPIONI REGIONALI

SPRINT
MIDDLE

LUCIA SACILOTTO
LUCIA SACILOTTO

W55
W55

28° TROFEO LOMBARDIA C.O.
LUCIA SACILOTTO
MARIA ADELE LONATI
MARIA ADELE LONATI
PAOLA VARESI
ROBERTA BORRONI
MALGORZATA DECK

1^ W55
17^ W35
9^ W45
12^ W45
13^ W45
11^ WB

STEFANO BELLINI
MASSIMO SONZINI
LUIGI CUOCO
PIERO LABANTI
PAOLO CONSOLI
STEFANO GALLETTI
ATTILIO AMATO
DAVIDE VOLPI

17° M45
19° M45
22° M35
26° M45
30° M45
31° M45

GIACOMO FALCARO
STEFANO GALLETTI
PIERO LABANTI
DARIO GALBUSERA
DANIELE FALCARO
EZIO MILIZIA

2° M12
20° MA
21° MB
9° M55
13° M55
18° M65

33° M45
34° M45

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’
1
2
3
4
5
6

Società
POLISPORTIVA BESANESE
ASD POLISPORTIVA PUNTO NORD
ASD NIRVANA VERDE
ASD ORIENTEERING COMO
ASD AGOROSSO
ASD UNIONE LOMBARDA

7
8
9
10
11
12
13

VARESE ORIENTEERING
MONZA OK
TUMIZA ORINTEERING CHIARI
ASD SESTO 76 LISANZA
ASD VIVAIO ORIENTEERING
ASD PROMOSPORT6
ASD L’ORMA

Punti
27.795
21.040
11.415
5.858
5.671
4.507
3.989
3.063
2.191
1.964
1.660
375
8

Stagione 2016
ABBIAMO PARTECIPATO A 58 GARE

PER 292 PRESENZE/GARA
CON 28 SOCI PARTECIPANTI ALLE GARE
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AMATO
BELLINI
BORRONI
DECK
DE TOMASI
GALBUSERA
GALLETTI
LABANTI
LOMBARDI
LONATI
SACILOTTO
SONZINI
VARESI
VOLPI

ATTILIO
STEFANO
ROBERTA
MALGORZATA
MARCELLO
DARIO
STEFANO
PIERO
MARCO
M.ADELE
LUCIA
MASSIMO
PAOLA
DAVIDE

MIPA
M.STELLA
21-nov

MIPA
FORLANINI
20-feb

MIPA
LABRO
12-mar

GSS MILANO
P. MONZA
09-apr

SI

SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI

punti

€uro

150
600
150
150
150
600
750
150
600
600
450
450
150
300

10
40
10
10
10
40
50
10
40
40
30
30
10
20

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

BILANCIO 2016
Le royalty che ci vengono riconosciute per l’utilizzo delle nostre cartine e le quote gara della MIPA ci permettono di
chiudere il bilancio di cassa con un avanzo che, nel 2017, utilizzeremo in parte per la produzione di una nuova cartina.
ENTRATE
Quote Soci
Contributi
Materiale - vendita o acquisto
Corsi e attività promozionale
Differenza da organizzazione gare
e manifestazioni

CRL percorso fisso al Monte Stella
cartine
testimoni gara
MIPA: quote di partecipazione

1.236,00
300,00
309,00
744,20

MIPA: varie

844,00
1.017,50
505,00

Affiliazione e tesseramenti
Tasse di iscrizione alle gare
Cartografia
varie + posta
Cena Sociale

Varie

USCITE

Bonus 2015
Reso da Soci per NP 2015
Crediti inesigibili

191,00
10,00

a cura di Dario Galb usera

totali

2.780,20

differenza attiva

403,70

2.376,50

176 gare … abbiamo fatto correre migliaia di orientisti
Nel 2017 la nostra sezione di Orienteering compie 29 anni, in 28 anni dalla prima affiliazione (1988) alla
F.I.S.O. di promozione se n’è fatta tanta organizzando ben 176 gare !
Eccole qui:
GARE
C.O.
C.S.
MBO
SCI-O
INTERNAZIONALI
NAZIONALI
REGIONALI
PROM./SCUOLA

17

13
9
27
101
150

0
2
4
0
6

0
3
3
1
7
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0
5
0
0
5

TRAIL-O
0
4
1
3
8

totale gare
13
23
176
35
105
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QUOTE SOCIALI E PROGRAMMI 2017
Anche per l’anno sportivo 2017 le quote sociali rimangono invariate:
Socio atleta agonista

- dalla cat. MW 19 in poi
- dalla cat MW 13/14 alla MW 17/18

€. 75,00
€. 35,00

Socio atleta amatore

- dalla cat MW 12 alla MW 17/18
- tutte le categorie MW

€. 10,00
€. 35,00

La tessera di socio atleta amatore comprende:
Il tesseramento alla FISO + La partecipazione all’attività sociale + L’iscrizione alle gare.
La tessera di socio atleta agonista comprende, oltre a quanto previsto dalla tessera amatore,
la quota di iscrizione alle gare di C.O. e TRAIL-O:
Nazionali =
Campionati Italiani
Coppa Italia
Regionali =
Campionati Regionali
Trofeo Lombardia
Come da calendario gare 2017.
I Soci che hanno acquisito il BONUS sulle presenze alle organizzazioni gare dell’anno appena concluso, hanno diritto a detrarre la quota acquisita da quella da versare per associarsi nel 2017.
L’atleta che si iscrive ad una gara e poi non partecipa è tenuto a rimborsare alla società la quota di iscrizione.

GREEN, alla quale accede chi desidera tesserarsi per iscriversi nelle categorie non agonistiche (esordienti e simili) è gratuita per il tesserato fino a 17 anni
e al costo irrisorio di 3 €uro per i maggiorenni. La tessera è valida per tutto l’anno sportivo, è comprensiva
Ricordiamo a tutti che si può aderire alla Federazione con la tessera

dell’assicurazione infortuni (come per gli altri tipi di tesseramento) e permette di partecipare a tutte le gare FISO.
E’ un’occasione unica per invitare gli amici a provare “lo sport dei boschi” in sicurezza e secondo le norme che regolano lo sport italiano.

Si ricorda a tutti l’obbligo per partecipare alle gare di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La visita deve essere effettuata presso i centri di medicina sportiva riconosciuti e costa
€.70,00 per i maggiorenni mentre per i minori di anni 18 è gratis; per poter effettuare la visita è indispensabile
premunirsi dell’impegnativa rilasciata dalla nostra Associazione Sportiva, il certificato medico ha la validità di un anno.
Chi volesse effettuare la visita presso il nostro Centro di Fisiologia Sportiva (Fi.Me.S.) – che ha sede
presso i nostri uffici di via GG. Mora 22 MI – può prenotarla telefonando al 02 89 400 182; in questo caso la quota
a carico del Socio viene ridotta ad €.55,00 (differenza a carico dello sponsor).

LE NOSTRE GARE
3

le

MILANO NEI PARCHI (di cui una già svolta) che organizzeremo quest’anno:
26 novembre 2016
MONTE STELLA
18 febbraio 2017
PARCO CASSINIS
18 marzo 2017
PARCO FORLANINI
01 aprile 2017
PARCO LAMBRO

Dopo qualche anno torniamo ad organizzare una prova del

Trofeo Lombardia Utilizzando la nuova cartina del

PARCO DELLA BESOZZA il 12 novembre.
Da non dimenticare l’impegno a collaborare nell’organizzazione della

fase provinciale dei Giochi Spor-

tivi Studenteschi presumibilmente un giorno infrasettimanale del mese di marzo o aprile.
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La leggenda del Banditore
C’erano una volta due prodi cavalieri medievali che di nome facevano Don Pedrotte e Sir Ruggiério. Erano tra i più
forti, leali e valorosi cavalieri di tutto il reame di Orientonia, e le loro gesta facevano scrivere agli aédi pagine e pagine di racconti epici e sensazionali dai quali emergeva tutto il loro valore.
Va detto, per aiutare il lettore impreparato, che in tutto il reame di Orientonia gli abitanti si dedicavano tutto il santo giorno ad una sola attività: la caccia ai draghi. Orientonia era disseminata di draghi per ogni dove ed i suoi
abitanti, al fine di stabilire gerarchie, meriti e onori, non facevano altro che dare la caccia ai draghi. Tale caccia, ai
sensi del Reale Tomo Fondamentale (da sempre noto come RTF), si svolgeva in modo del tutto incruento: in tutto
il reame di Orientonia, a turno uno dei baroni o dei marchesi o dei duchi, che là abitavano, organizzava una tenzone alla quale erano invitati tutti i cavalieri. Ad essi veniva consegnata una mappa con l’indicazione della posizione
delle tane di tutti i draghi che riposavano nelle vicinanze (perché i draghi, in tutte le storie, all’inizio dormono sempre!); i cavalieri, a turno, dovevano salire in groppa al proprio destriero e, nel più breve tempo possibile, fare il
giro di tutte le tane dei draghi, lasciando un segno sulla zampa di ciascun drago detta “punzonatura”. Quando
il drago, risvegliatosi, volava alto nel cielo, era possibile verificare quali cavalieri avevano eseguito tutte le punzonature, e celebrare tutti insieme chi si fosse dimostrato più bravo.
Don Pedrotte e Sir Ruggiério erano davvero tra i più bravi, nonostante la loro età avanzasse di gran carriera e il colore dei loro capelli tendesse ad incanutirsi. Tanti cavalieri più giovani potevano vantare, in ogni tenzone, un valore
paragonabile a quello di Don Pedrotte e Sir Ruggiério: tra tutti il conte Alessio della Tenania o la principessa Cristina Kirchelecchenaria. Tutti costoro erano entrati ormai nel mito del popolo di Orientonia che ogni settimana attendeva l’emanazione del resoconto ufficiale del torneo da parte del Parlatore Imperiale (meglio noto come P.I.)
per verificare se la bilancia del fato e della gloria pendeva più sul lato dell’uno o dell’altro.
Tutti gli abitanti di Orientonia, nessuno escluso, erano coinvolti in questi tornei. Non tutti erano abili come Don Pedrotte e Sir Ruggiério, ma tutti quanti si dedicavano con passione alle tenzoni, attendevano nelle arene di gara i
loro beniamini, esplodevano in applausi scroscianti al loro passaggio, e poi andavano ad apprendere i segreti dei
due Master Knight quando Don Pedrotte appendeva nelle bacheche araldiche il resoconto delle sue gesta; Sir
Ruggiério era un cavaliere assai poco propenso a raccontare le sue gesta, preferendo talvolta un semplice e lapidario commento sulla bacheca del FacciasLibrus. Tuttavia, ogni qualvolta Don Pedrotte scriveva con una prosa
fluente e coinvolgente, Sir Ruggiério non poteva trattenersi dal dire la sua per ribadire (se ce ne fosse stato bisogno) che la dea Nike non aveva ancora deciso chi dei due era destinato a prevalere nella leggenda.
Capitava anche che, in occasione del Tornei più importanti, i duchi o marchesi o baroni che organizzavano la tenzone chiamassero una figura molto meno nota di Don Pedrotte e Sir Ruggiério, per allietare gli astanti e distrarli
momentaneamente dalle abbondanti libagioni e bevute che venivano predisposte.
Egli era conosciuto molto semplicemente come “il Banditore”.
La sua missione risaliva la notte dei tempi. Dovete sapere infatti che i draghi creano la loro tana lontano dalla
piazza principale del borgo dove veniva organizzata la tenzone. E tutti coloro che vi prendevano parte o vi assistevano soltanto si sarebbero annoiati alquanto se avessero dovuto limitarsi ad attendere il ritorno dei cavalieri ed il
palesarsi dei draghi per sapere chi si fosse aggiudicato la contesa. Il Banditore aveva quindi il compito di riempire i
tempi morti della tenzone, aggiornando gli abitanti di Orientonia con informazioni che attingeva da una sfera di
cristallo con una faccia invero molto piatta e di forma rettangolare, o che sembravano raggiungerlo per magia, o
interpretando una strana turbolenza udibile in lontananza come una sicura evidenza della avvenuta prodezza o della caduta di un cavaliere.
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Il Banditore, va detto, era un autentico ciarlatano. Quelle strane turbolenze o segnali provenienti dalle foreste
circostanti i boschi di Orientonia, per lo più se le inventava di sana pianta, sicuro del fatto che il pubblico si sarebbe
dimenticato delle sue osservazioni non appena avesse potuto ammirare con i propri occhi il ritorno dei cavalieri ed
il risultato delle loro imprese. Però tanti accettavano di buon grado l’accompagnamento vocale della tenzone, sperando di essere citati dal Banditore per qualche loro personale prodezza (anche se non potevano rivaleggiare con
Don Pedrotte e Sir Ruggiério), o augurandosi di essere lasciati nel dimenticatoio quando la tenzone li aveva visti
sconfitti in malo modo.
Il Banditore era anche una figura strana. Aveva preso il posto del banditore precedente in circostanze che definire
misteriose è poco. C’era chi parlava di un matrimonio che aveva costretto il banditore precedente ad eclissarsi (ed
al suo ritorno non aveva più trovato il suo posto), o di qualche altra strana magia. Ma nel reame di Orientonia
c’erano alcuni giovani virgulti che ambivano al posto di Banditore. Va detto che i giovani avevano una idea
un po’ balénga del Banditore. In molti lo immaginavano ricoperto di onori e di denari, rifocillato ad ogni tenzone
con delizie di ogni genere, ospitato tra mille lussi nelle migliori stanze dei palazzi reali, accompagnato ogni notte da
ninfe ed odalische che non vedevano l’ora di gettarsi tra le sue braccia. Il Banditore sapeva che la realtà era tutta
un’altra cosa… Tuttavia, sempre più spesso, il duca o il barone o il marchese che organizzava il torneo segnalava al
Banditore, en passant, che nella sua landa stava crescendo qualche giovane leva in grado, chissa?, prima o poi di
spodestarlo dalla sua posizione. Quando il Banditore cominciò a sentire questo ritornello sempre più spesso, capì
che i suoi giorni cominciavano ad essere contati: l’età ed il vigore non erano più quelli di un tempo, presto
sarebbe venuto anche per lui il tempo di cedere lo scettro della Banditura e ritornare nell’oblio.
Tuttavia il Banditore aveva un’arma segreta. Segreta… era talmente sotto gli occhi di tutti al punto da essere diventata quasi invisibile (perché il banditore aveva letto “La lettera rubata” di Edgar Allan Poe). Dovete sapere infatti che il Banditore in passato era stato anche lui un cavaliere; non era certo abile come Don Pedrotte o Sir Ruggiério, ma aveva sempre partecipato con passione a tutte le tenzoni alle quali era stato invitato. Non aveva mai raccolto onori paragonabili a quelli dei migliori cavalieri, ma una volta diventato Banditore aveva giurato a sé stesso che finché fosse stato possibile non avrebbe rinnegato la sua anima di cavaliere. Così, ogni volta che il Banditore veniva chiamato ad accompagnare una tenzone, egli era sempre il primo a cercare di trovare le tane di tutti i
draghi indicati sulla mappa. Con il buio o all’alba, muovendosi da solo attraverso le foreste, il banditore cercava di
individuare tutti i draghi e di memorizzare le caratteristiche della tana, al fine di poter accompagnare il commento
vocale con particolari che solo chi era stato nella foresta, e chi aveva davvero visto tutti i draghi, poteva conoscere.
Certo… il fatto di muoversi da solo e ad orari impossibili, senza riferimenti e spesso senza neppure avere avuto la
possibilità di rifocillarsi, annacquava le possibilità ormai pari a zero che il Banditore, nelle vesti di cavaliere, potesse
raggiungere risultati pari a quelli di Don Pedrotte o Sir Ruggiério. Ma tanto gli bastava: “ meglio un giorno da leone

che cento da Bjorn Persson!” diceva. Anche perché questa particolare caratteristica del Banditore era un unicum:
neppure il Banditore noto come “Gogghius” della vicina OrientOsterreich, che pure vantava un passato di grande
cavaliere, si azzardava a fare quello che il Banditore di Orientonia cercava di fare. E persino il grande e inarrivabile mago PerForsberghio, della lontana SvezOrientland, si limitava a bofonchiare “ I’m not here for that”
quando vedeva il Banditore di Orientonia prendere la strada della foresta alla solitaria ricerca di draghi.
I giovani aspiranti banditori scalpitavano sempre di più, finché giunsero alla decisione di liberarsi del Banditore
nell’ultimo fine settimana di ottobre, con quella che i posteri avrebbero chiamato “la congiura degli aspiranti banditori”.
La tenzone, quella volta, aveva avuto luogo nella lontana terra di Ligurionia: una landa famosa per le sue curve e
tornanti, nonché per l’ospitalità degli osti locali che alla richiesta di un po’ di grana da mettere sulla pasta rispondono immancabilmente “se sposti i primi pezzi e guardi bene sotto, vedi che un po’ ne abbiamo già messo ”.
Per la precisione, la tenzone avrebbe impegnato i cavalieri (e quindi anche il banditore) sulla mappa di “Dolore”,
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altrimenti noto come Monte Beigua, nota a tutti i cavalieri per la sua difficoltà e per i pericoli ivi nascosti. Lì i giovani virgulti avrebbero dimostrato a tutti gli abitanti di Orientonia che il Banditore ormai era troppo vecchio e stanco
per continuare la sua missione.
Al Banditore venne chiesto come prima cosa di intrattenere la rapida tenzone che si sarebbe svolta nel borgo di
Savona. I draghi lì non erano così pericolosi, e le tane erano tutte vicine tra loro. Il Banditore riuscì a disimpegnarsi
in poco più di mezz’ora nel suo ruolo di cavaliere, ma dovette far fronte ad insidie inaspettate: un ponte levatoio
che si apriva e si chiudeva più o meno quando cacchio pareva a lui, una compagnia di teatranti che stavano
mettendo in scena uno spettacolo proprio sul ponte levatoio, un venditore di almanacchi che si mostrava in
grado di aprire e chiudere un passaggio cruciale del percorso da una tana all’altra con la semplice apposizione di
una lastra metallica…

Nonostante tutto, nonostante la limitata capacità del Banditor-cavaliere di domare le labirintiche fortezze medievali,
nonostante gli avventori delle taverne e le comitive di pellegrini ed un diluvio torrenziale, la tenzone poté dirsi portata a termine con regolarità. Ma il Banditore se ne andò a dormire sulla cima del “Dolore” ad ora tardissima, assai
poco predisposto ad affrontare la tenzone del giorno successivo.
Giorno successivo che arrivò a pochi battiti di ciglia dal momento in cui era finalmente riuscito ad addormentarsi. I
giovani aspiranti banditori avevano passato la notte in un frenetico sabba delle streghe, evocando per la mattina
quattro terribili calamità: il Freddo, la Pioggia, la Nebbia e la Paura. Quando il Banditore uscì da solo nel buio
che precede l’alba per affrontare la terra del Dolore, fu il Freddo il primo spettro a farsi avanti per reclamare
l’anima del temerario ex cavaliere: un freddo penetrante, intenso, sostenuto da un vento che dall’entroterra della
Ligurionia era giunto fino a Dolore raccogliendo lungo la strada tutti gli spifferi delle finestre lasciate aperte e dei
freezer chiusi male.
Il Banditore rimbalzò indietro davanti allo spettro del Freddo, ma ebbe la prontezza di spirito di cambiare subito la sua armatura: vestito inizialmente di un sottile strato di Trimtexius, corse a frugare nella sua bisaccia e si coprì con una pesante armatura di jeans; sapeva che quella pesante armatura si sarebbe presto inzuppata, costringendolo ad attraversare la mappa di Dolore con un sovraccarico di 10 chili almeno, ma quella soluzione avrebbe
impedito che altri cavalieri trovassero il suo corpo congelato in qualche grotta.
Il secondo spettro a farsi avanti fu la Nebbia, che rendeva la foresta invisibile alla vista e nascondeva agli occhi del Banditore i baratri della prima parte del suo cammino. Tutto attorno a sé, il Banditore poteva solo vedere
una zona ovattata profonda qualche metro! Sarebbe stato difficile trovare la prima tana del drago, ma il Banditore
lanciò un incantesimo che gli era stato insegnato in Apriconia dal Duca Della Vedova, che recentemente era assurto
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a capo della confraternita dei Saggi di Lombardesia. Il Duca Della Vedova aveva raccontato che il Banditore sembrava avere un fiuto particolare per trovare le tane a forma di carbonaia: il Banditore si rallegrò nel vedere che i
draghi avevano messo la loro tana proprio nelle carbonaie, e camminando di buon passo non ebbe particolari difficoltà a raggiungere le prime tane.

A questo punto, in un crescendo terribile, si fece avanti il terzo spettro: la Pioggia. Battente e copiosa, essa
rendeva impossibile al Banditore l’utilizzo delle due lenti molate che portava davanti agli occhi, e gelida si insinuava
nel collo dell’armatura fino a scendere lungo la schiena. Zuppo di acqua, il Banditore andò avanti per il suo cammino, trovando una dopo l’altra tutte le tane dei draghi che non si aspettavano di veder comparire un cavaliere ad
un’ora così strana. Giunto a metà del suo cammino, il Banditore giunse vicino al luogo dove avrebbe dovuto alfin
concludersi la sua ricerca; provò a lanciare uno sguardo intorno, e persino a urlare un “c’è qualcuno?”, cercando di
superare con la sua voce il fragore della Pioggia incessante, ma nessuno rispondeva ai suoi richiami: Dolore sembrava una landa disabitata.
Il Banditore proseguì solitario la sua temeraria impresa, ma raggiunta la decima tana lo attendeva lo spettro più
esigente: la Paura. Per riuscire a piegare la volontà del Banditore, essa portava con sé la Stanchezza ed il Dubbio.
Si narra che ancora oggi il Banditore non sia del tutto sicuro se le cose che vide passare al suo fianco tra la decima
e la tredicesima tana del drago fossero reali o frutto della sua immaginazione minata dallo spettro della Paura. Ma
in qualche modo il Banditore riuscì a trascinarsi fino alla tredicesima tana del drago, che avrebbe mietuto poi vittime illustri tra le quali il Barone Dallaval Solandra. Ivi giunto, il Banditore capì che le sue fatiche stavano per completarsi: le altre tane del drago non erano poi irraggiungibili! Lanciò un urlo di gioia che spaventò alcuni cacciatori
di frodo che erano acquattati nei paraggi (e che si arrabbiarono moltissimo), e poi si diresse stanco ma sicuro a
completare il suo percorso.
Giunto infine al termine della sua poco nobile impresa, almeno a giudicare dal tempo che impiegò per completare il
giro della mappa di Dolore, si fermò a contemplare il terreno che aveva lasciato alle sue spalle: Freddo, Nebbia,
Pioggia e Paura che i giovani aspiranti banditori avevano evocato per lui non lo avevano sconfitto. Anzi, questi
spettri sarebbero stati ancora sul terreno di Dolore ad accogliere tutti gli altri cavalieri che stavano per cimentarsi con la loro impresa.
Fu per questo motivo che si narra che queste furono le prime parole che il Banditore pronunciò una volta raggiunta
la folla dei cavalieri in attesa:
“Mo’ sono cavoli vostri!!!”
Stefano G.
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CALENDARIO GARE 2017
Il calendario gare dovrebbe essere quello definitivo ma (come avvenuto ogni anno) potrebbe subire variazioni, verificatelo di volta in volta.
TUTTE LE GARE IN CALENDARIO SONO DI C.O.
DATA
FEBBRAIO
18 1^ LIV

NOME

INDIRIZZO

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE

MiPa 2^Prova

Parco Cassinis

0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA

Calò

0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE

MARZO
05

1^ LIV

Prova l'Orienteering 1^Prova

10

3^ LIV

MOC 2017

Agropoli - SA

0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING

11

3^ LIV

MOC 2017

Parco Archeologico Paestum - SA

0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING

12

3^ LIV

0632 - AOK - AGROPOLI ORIENTEERING

12

2^ LIV

18

1^ LIV

MOC 2017
Parco della Reggia di Caserta - CE
Trofeo Lombardia 1^Prova (Middle)
TMO (Trofeo Insubrico)
Taino
Camp. reg. Middle
MiPa 3^Prova
Parco Forlanini

18

1^ LIV

Promo BeGreen Como

Como

0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO

19

2^ LIV

Lombardia Sprint Tour 1^Prova

Como

0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO

25

3^ LIV

Sprint Race Tour - 1^ prova

Urbino

0757 - PICCHIO VERDE ASD

26

3^ LIV

Coppa Italia - 1^ prova (middle)

Bosco delle Cesane

0757 - PICCHIO VERDE ASD
0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA

0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD
0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA

APRILE
01

1^ LIV

MiPa 4^Prova

Parco Lambro

02

2^ LIV

Campionato Reg. Lombardo Sprint

Romano di Lombardia

0242 - ASD AGOROSSO

08

3^ LIV

Sprint Race Tour - 2^ prova - WRE

Bellagio

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE

09

3^ LIV

Coppa Italia - 2^ prova (long) - WRE

San Primo

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE

29

1^ LIV

Prova l'Orienteering 2^Prova

Brovada di Besana

0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE

30

1^ LIV

Prova l'Orienteering 3^Prova

Mezzago

0665 - A.S.D. PromoSport6

Trofeo Lombardia 2^p. (Mass Start)
Latinum Certamen 2017
Highlands Open 2017
Latinum Certamen 2017
Sprint Race Tour - 3^ prova
Coppa Italia - 3^ prova (sprint)
Latinum Certament 2017
Coppa Italia - 4^ prova (long)
Trofeo Lombardia 3^Prova (Sprint)

Pellio d'Intelvi

0271 - A.S.D. ORIENTEERING COMO

Asiago - Turcio

0130 - A.S.D. EREBUS OR.IENTAMENTO
VICENZA

Marostica

0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO
VICENZA

Lusiana - Monte Corno

0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO
VICENZA

Brivio

0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE

Puglia

0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.

Puglia

0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.

Caspoggio

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE

Puglia

0624 - C.A. SPORTLEADER A.S.D.

MAGGIO
07

2^ LIV

19

3^ LIV

20

3^ LIV

21

3^ LIV

28

2^ LIV

GIUGNO
02

4^ LIV

03

4^ LIV

03

2^ LIV

04

4^ LIV

04

2^ LIV

10

3^ LIV

23

Southern Italy Orienteering Festival
- 1^ tappa
Southern Italy Orienteering Festival
- 2^ tappa
Lombardia Sprint Tour 2^Prova
Southern Italy Orienteering Festival
- 3^ tappa
Trofeo Lombardia 4^Prova
TMO (Trofeo Insubrico)
Campionato Italiano Sprint - WRE

Cunardo
Vigolo Vattaro
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3^ LIV

Campionato Italiano Middle - WRE

18

1^ LIV

Raid Challenge 1^p. - Varese Raid

Vigolo Vattaro

0015 - A.S.D. ORIENTEERING PERGINE
0420 - VARESE ORIENTEERING

LUGLIO
2

1^ LIV

Raid Challenge 2^p. – Nirvana Raid

06

4^ LIV

Dolomites 3 Days - stage 1

Val Venegia

0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.

07

4^ LIV

Dolomites 3 Days - stage 2

Passo Rolle

0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.

08

4^ LIV

Dolomites 3 Days - stage 3

San Martino di Castrozza

0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D.

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE

AGOSTO
18

4^ LIV

North West Cup 2017 - 1^ tappa

Lago Nero - Cesana

0277 - ORICUNEO

19

4^ LIV

North West Cup 2017 - 2^ tappa

La Coche - Claviere

0277 - ORICUNEO

20

4^ LIV

North West Cup 2017 - 3^ tappa

Monte Rotta - Sestriere

0277 - ORICUNEO

Alpago - Cansiglio

0202 - ORIENTEERING DOLOMITI

Alpago - Cansiglio

0202 - ORIENTEERING DOLOMITI

SETTEMBRE
09

3^ LIV

10

3^ LIV

Campionato Italiano Long
Coppa Italia - 5^ prova (long) - WRE
Campionato Italiano Relay

16

1^ LIV

Prova l'Orienteering 4^Prova

Vergo Zoccorino

0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE

17

2^ LIV

Trofeo Lombardia 5^Prova

Piani di Praglia

0368 - A.S.D. ARCO DI CARTA

24

2^ LIV

Trofeo Lombardia 6^p. (Mass Start)

Sueglio - Vestreno

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE

Sovico

0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE

Monte Moria

0242 - ASD AGOROSSO

Bobbio

0738 - SCI CLUB BOBBIO

OTTOBRE
01

2^ LIV

08

2^ LIV

21

3^ LIV

Lombardia Sprint Tour 3^Prova
Trofeo Lombardia 7^Prova
Trofeo Emilia-Romagna C.Reg.Long
Campionato Italiano Sprint Relay

22

3^ LIV

Coppa Italia - 6^ prova (middle)

Ceci

0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD

29

2^ LIV

Lombardia Sprint Tour 4^Prova

Brescia

0279 - TUMIZA ORIENTEERING CHIARI

Quartiere Navile - Bologna

0206 - Polisportiva Circolo Dozza A.S.D.

Centro Storico - Bologna

0206 - Polisportiva Circolo Dozza A.S.D.

Bosco Besozza

0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA

NOVEMBRE
04

3^ LIV

05

3^ LIV

Sprint Race Tour - 4^ prova
Coppa Italia - 7^ prova (sprint)
Sprint Race Tour - 5^ prova - WRE

12

2^ LIV

Trofeo Lombardia 8^Prova

18

1^ LIV

Nirvana Raid Multi Sport

0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE
0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE

DICEMBRE
17

1^ LIV

50 Lanterne

23

1^ LIV

O - Christmas Race III Edizione

Bergamo

0242 - ASD AGOROSSO
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